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Prot. n.  121                                                  Siderno, 09.01.2020 
 

C I R C O L A R E       N.  124 BIS 
A  tutti  gli alunni  
Sezione ITE e ITT 

Corso serale 
E, p.c. al Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi 

Sede 
Albo on line- Sito web 

Oggetto: Iscrizione alunni - anno scolastico 2020/21. Corso Serale. 

 

    Si porta a conoscenza degli alunni che il 31/01/2020, come da Nota Ministeriale prot. n° 22994 del 13.11.2019, 

scadono i termini per la presentazione delle domande di iscrizione. 

A tal fine si trasmettono i relativi moduli d’iscrizione che dovranno pervenire alla segreteria didattica (Sig. 

Gullace) entro e non oltre il 31/01/2020. 

Causale versamenti di € 30,00: Iscrizione a.s. 2020/21 (quota assicurazione , uso laboratori) 

Causale tasse erariali €21,17 (iscrizione+frequenza scuola superiore) € 15,13 (frequenza scuola superiore) 

  Gli alunni che si iscrivono al primo periodo didattico (1^ e 2^ classe) devono effettuare il seguente 

versamento: 

€. 30,00 sul conto corrente postale n. 1011152491 intestato a I.I.S. “G. Marconi” – Siderno  

 Gli alunni che si iscrivono al secondo periodo didattico (3^ e 4^ classe) devono effettuare i seguenti 

versamenti: 

€. 30,00 sul conto corrente postale n. 1011152491 intestato a I.I.S. “G. Marconi” – Siderno. 
€. 21.17 sul conto corrente postale n. 1016 intestato ad: Agenzie dell’Entrate – Ufficio di Pescara. 
 

 Gli alunni che si iscrivono al terzo periodo didattico (5^ classe) devono effettuare i seguenti versamenti: 

€. 30,00 sul conto corrente postale n. 1011152491 intestato a I.I.S. “G. Marconi” – Siderno. 
€. 15.13 sul conto corrente postale n. 1016 intestato ad: Agenzie dell’Entrate – Ufficio di Pescara. 
 
L’esonero della tassa erariale (c/c n.1016) è concesso per motivi economici (reddito ISEE non superiore ad € 

20.000,00) o per merito previa presentazione di documentata istanza, come da modello disponibile in 

Segreteria Didattica. 

    

 
 Il Dirigente Scoalstico  
 Dott.ssa Clelia Bruzzì 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93) 
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